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• Fondazione di Neodent® da 
parte del Dr. Geninho Thomé e 
della Dr.ssa Clemilda Thomé.
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• Grand Morse®: lancio 
della nuova sistematica 
implantare a livello 
internazionale.

• Prima sede propria.

• Espansione.

• Internazionalizzazione con 
prima filiale in Portogallo.

 Fondata da un dentista per i dentisti, con lo scopo di cambiare 

la vita di un numero sempre maggiore di pazienti. Neodent® è la 

seconda azienda dentale in ordine di grandezza a livello mondiale 

a offrire prodotti con prestazioni all'avanguardia e successi clinici 

comprovati con soddisfazione da professionisti e pazienti. Le soluzioni 

Neodent sono concentrate su concetti di trattamento avanzati, come 

il carico immediato per consentire il progresso dell’odontoiatria e 

l’accessibilità, per creare ogni giorno nuovi sorrisi.

UN UNICO SCOPO
Creare ogni giorno nuovi sorrisi.

2a azienda produttrice di impianti dentali in ordine di 
grandezza a livello mondiale

25 anni di storia

Affidabilità clinica: oltre 45000 dentisti

Successo clinico: + 1,6 milioni di impianti

Evidenza clinica: oltre 250 studi

Disponibile in 40 paesi, Neodent® è il secondo sistema 
implantare più usato al mondo.

Oltre due decenni di esperienza in implantologia dentale.

Una delle più grandi reti di professionisti dentali.

Oltre 1,6 milioni di impianti venduti ogni anno.

Sistema implantare ampiamente documentato.

• Impianti con Cono Morse

• Spostamento in una 
struttura di 50.000 m2.

• Lancio della tecnologia 
della superficie Acqua™.

• Acquisizione completa 
di Neodent® da parte di 
Straumann Group®.

• Espansione: con aumento del 
50% dei macchinari. Espansione 
del centro logistico da 400 m2 a 
2.800 m2.

• Grand Morse®: lancio della 
nuova sistematica implantare in 
Brasile.





IMPLANTOLOGIA DENTALE ALL’AVANGUARDIA.
Leader nei trattamenti a carico immediato.

      Negli ultimi 25 anni Neodent® è diventata l’azienda leader 

nell’implantologia dentale per quanto riguarda i protocolli di 

trattamento immediati, come l’inserimento immediato dell’impianto 

e l’applicazione immediata della protesi. Inoltre, Neodent® ha 

sviluppato caratteristiche uniche che tengono conto dei principi 

biologici chiave, studiate per massimizzare la predicibilità e per 

ottenere risultati a lungo termine.

     Il design di trattamento immediato di Neodent® consiste in caratteristiche del 
design comprovate, applicate coerentemente in tutti i sistemi implantari Neodent®.  
Si basa su 5 fattori chiave ed è studiato per consentire protocolli di trattamento 
immediati di successo, in tutte le indicazioni, dal singolo dente ai casi di edentulia.

• Protocolli di trattamento a carico immediato
• Risultati estetici immediati

• Trattamento a carico immediato con protesi 
fissa dell'arcata completa 
• Semplicità protesica

Design di trattamento immediato

Ci concentriamo soprattutto su



Gamma completa di opzioni di restauro per trattamenti personalizzati 
per i singoli pazienti: per uno o più denti, avvitati o cementati, a livello 
implantare o di moncone, da tradizionale a digitale.

Opzioni di restauro versatili

Corretta gestione dei tessuti molli rispetto al profilo di emergenza e 
possibilità di scelta dell’altezza gengivale più adeguata, con rispetto 
delle distanze biologiche per funzionalità e risultati estetici immediati.(1)

Profilo di emergenza naturale

Connessione conica Deep Morse associata ad un platform switching 
per garantire un’aderenza perfetta per una tenuta della connessione 
e una distribuzione del carico ottimali.(2-6)

Connessione conica Deep Morse

Design implantare ottimizzato per un’elevata stabilità iniziale in 
diversi tipi di osso e per trattamenti a carico immediato.(7)

Design implantare ottimizzato per una stabilità primaria elevata

Superficie con le migliori prestazioni a lungo termine, sabbiata 
a grana grossa, mordenzata con acido, su titanio CP di grado 4. 
Superficie idrofilica per situazioni difficili con osso tenero o nei 
protocolli di trattamento a carico immediato.(8)

Superficie e materiali ottimali

SUPERFICIE 
ACQUA™ 
PROGETTATA 
PER UN’ELEVATA 
PREDICIBILITÀ DI 
TRATTAMENTO.

La superficie idrofila Neodent® Acqua™ 
rappresenta il nuovo livello di superficie sabbiata 
a grana grossa e mordenzata con acido, 
sviluppata per ottenere risultati di successo 
anche in situazioni complesse, in presenza di 
osso tenero o in protocolli immediati.(8-11)

LA FILOSOFIA DI NEODENT®



SISTEMA IMPLANTARE GRAND MORSE®.

La grandezza è una conquista.

Il sistema implantare Neodent® Grand Morse® rappresenta la 

conquista di oltre 25 anni di esperienza nell’implantologia dentale e 

di esperienze condivise con clinici di tutto il mondo. Perseguendo di 

offrire sempre opzioni di trattamento di qualità elevata in grado di 

cambiare le vite dei pazienti, il sistema implantare Grand Morse® è 

l’evoluzione di Neodent. Il legame con la nostra filosofia di rispetto 

dei principi meccanici e biologici lo rende L’IMPIANTO di elezione 

nell’implantologia dentale.



Connessione solida e stabile 

progettata per un successo a 

lungo termine.

Design implantare ottimizzato 

per un’elevata stabilità iniziale in 

diversi tipi di osso.

Massima facilità di utilizzo.

Immediata estetica naturale.

SISTEMA IMPLANTARE

Grande affidabilità

Grande stabilità

Grande estetica

Grande semplicità



GRANDE AFFIDABILITÀ

GRANDE STABILITÀ

La connessione Neodent® Grand Morse® offre una 

combinazione unica basata su concetti comprovati: un 

platform switching associato a una connessione Cono 

Morse 16° profonda, inclusa indicizzazione interna per una 

connessione robusta e stabile, progettata per ottenere 

risultati duraturi. 

Il sistema Neodent® Grand Morse® offre tre tipologie di 

impianto, tutti dotati dell’innovativa superficie idrofilica 

Acqua™, progettata per massimizzare la stabilità primaria 

e la predicibilità nei protocolli immediati.

• Connessione Cono Morse 16°;

• Platform switching;

• Connessione profonda;

• Indicizzazione interna.

Connessione Grand Morse®:

Connessione solida e stabile progettata per un successo a lungo termine.

Progettato per trattamenti predicibili immediati in tutti i tipi di osso. Drive® Titamax®

Elevata stabilità 

primaria in condizioni 

ossee complesse.

Flessibilità di

posizionamento

verticale.

Tipi di osso III e IV Tipo di osso I e II

GRANDE SEMPLICITÀ
Massima facilità di utilizzo.

Il sistema implantare Neodent® Grand Morse® è studiato in 

modo intelligente per offrire efficienza e semplicità per tutte 

le fasi chirurgiche e protesiche dei trattamenti implantari.

Tutti i tipi di osso

Helix®

Versatilità 

imbattibile.

• Un’unica connessione;

• Un unico cacciavite;

• Un unico kit chirurgico;

• Un unico inseritore di impianto.
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SISTEMA IMPLANTARE

GRANDE ESTETICA

Il portfolio protesico Neodent® Grand Morse® offre flessibilità per semplificare la 

gestione dei tessuti molli rispettando le distanze biologiche per ottenere funzionalità 

ed estetica immediate.

Immediata estetica naturale.

Moncone
in Pro-Peek

Moncone 
Universal

Base in Titanio Base in CoCrMoncone Universal 
Angolato

Moncone GM Moncone Conico
Mini Angolato

Attacco
Equator

Moncone Micro Moncone Conico
Mini

Corona singola 
provvisoria

Multi-unitàCorona singola Corona singola/multi-unità

Protesi avvitata/
cementata

Protesi 
cementata Protesi avvitata Protesi avvitata/

cementata
Protesi avvitata Overdenture

Base in Titanio C Blocco in Titanio

• Il livello successivo di restauri fissi immediati dell'arcata completa

• Portfolio protesico completo:  

Tutte le indicazioni: da denti singoli ad arcate edentule; 

Tutti i protocolli di trattamento: carico immediato o carico differito; 

Tutti i flussi di lavoro: da tradizionale a digitale.

Tutti gli impianti Neodent® Grand Morse® 

sono dotati della connessione unica 

Grand Morse® indipendentemente dal 

diametro dell’impianto.

Un‘unica piattaforma protesica.



UN SORRISO PER TUTTI.
Una soluzione per ogni indicazione.

      Le crescenti aspettative di riduzione della durata dei trattamenti, 

costituiscono una sfida significativa per i professionisti del settore 

dentale, soprattutto nei pazienti con difetti anatomici. Il sistema 

implantare Neodent® offre soluzioni per protocolli di trattamento 

immediati in caso di difetti ossei verticali o orizzontali e in caso di 

grave riassorbimento o atrofia dell’osso della mandibola/mascella.

    NeoArch® offre soluzioni fisse immediate per arcata completa, consentendo 
di migliorare in modo significativo la soddisfazione dei pazienti e la loro qualità di 
vita, ripristinando immediatamente funzionalità ed estetica.(12)

Neodent® NeoArch®

• Gli impianti posteriori inclinati consentono di evitare 

l’uso di procedure di innesto.

• Design implantare ottimizzato per ottenere elevata 

stabilità primaria in tutti i tipi di osso.

• Superficie idrofila Acqua per una migliore 

osteointegrazione.(10)

• Un’unica connessione, indipendentemente dal 

diametro.

• Platform switching abbinato a una 

connessione Cono Morse 16° profonda con 

indice interno.

• Una vasta gamma di opzioni di altezze 

gengivali per soddisfare le esigenze dei 

pazienti.

• 6 opzioni per il moncone diritto, 3 opzioni per 

il moncone angolato a 17° e 30°.

Funzionalità immediata in minor 
tempo con trattamenti senza 
innesti.

Sicurezza immediata grazie a 
connessioni stabili.

Risultati estetici naturali 
immediati con opzioni di restauro 
versatili.



SOLUZIONI DI TRATTAMENTO

Gli impianti Zigomatici Neodent® 

completano il sistema implantare 

standard per consentire un 

protocollo di carico immediato 

nell'arcata atrofica.  Un’alternativa 

predicibile alle procedure di innesto.

Soluzione immediata 
nell'arcata atrofica

Zigomatici Neodent®

Neodent® Facility®

L’impianto Neodent® Facility® è una 

soluzione implantare con diametro di 2,9 

mm, per creste o spazi interdentali stretti, 

come in caso di mancanza di incisivi 

laterali.

Soluzione immediata in 
spazi limitati

Neodent® WS

Neodent® WS è una soluzione implantare 

corta (5 o 6 mm) studiata per restauri fissi 

immediati nell’osso mandibolare/mascellare 

con grave riassorbimento. Gli impianti 

WS offrono una maggiore flessibilità nel 

trattamento di pazienti senza necessità di 

complessi innesti ossei verticali.

Soluzione immediata in arcate 
con grave riassorbimento



SOLUZIONI DIGITALI NEODENT®.

Miglioramento dell’efficienza dei trattamenti.

     Al giorno d’oggi i pazienti si aspettano tempi di trattamento brevi e risultati 

esteticamente validi. Inoltre, i protocolli di trattamento personalizzati sono 

sempre più impegnativi. Le soluzioni digitali Neodent® consentono l’accesso 

ai flussi di lavoro protesici e alle opzioni di trattamento più avanzati, offrendo 

al paziente un trattamento personalizzato immediato che soddisfi la sua 

aspettativa di risultati estetici e di un bellissimo sorriso.

Massimizzare i risultati dei 
trattamenti attraverso flussi di 
lavoro ottimizzati.

Offrire restauri estetici 
immediati.

Differenziare lo studio con 
maggiori opzioni di trattamento.



ACQUISIZIONE 
DATI

PIANIFICAZIONE E 
PROGETTAZIONE

SOLUZIONI DIGITALI

Fresatura centralizzata Fresatura centralizzata

Straumann®Straumann®Straumann® 3Shape®3Shape® AltriAltri

Fresatura in-house Fresatura in-houseFresatura Open Source
Centro di fresatura Cares® Centro di fresatura Cares®

Cares® Scan&ShapecoDiagnostiX®Cares® Visual Implant StudioDental System Dental Wings®

exocad®

Oltre 10 software 
disponibili in 
commercio

Cares® M Series Cares® C SeriesCares® Visual

Createch Cerec®3Shape®

exocad®

Dental Wings®

Impronte digitali

Progettazione protesica

Restauro multi-unità
Restauro singola unità

Pianificazione chirurgica Servizio di progettazione

PRODUZIONE

Scanner intraorale Straumann® Scanner intraorale 3Shape ® Altri scanner intraorali



TRANQUILLITÀ.

Eccellenza clinica e garanzia a vita.

ILAPEO.
Una partnership per l’eccellenza clinica.

        Pensiamo che l’esperienza clinica sia la base per consentire 

ai professionisti di padroneggiare le proprie capacità. Neodent® ha 

creato una forte partnership con ILAPEO, l’Istituto Latino Americano di 

Ricerca e Formazione in Odontoiatria, un centro di eccellenza rinomato 

per la ricerca e la formazione nella pratica dentale clinica. ILAPEO 

è un istituto costituito da professionisti, professori e ricercatori che 

negli ultimi 14 anni hanno perseguito lo scopo di offrire corsi post-

laurea, specialistici e master riconosciuti e certificati. Inoltre, ILAPEO ha 

applicato trattamenti all’avanguardia a migliaia di pazienti, facendone 

il partner ideale per offrire a Neodent® un input qualificato nel settore 

del trattamento dei pazienti per un miglioramento costante dei prodotti.



SERVIZI

GARANZIA A VITA.
Perché i sorrisi devono durare per sempre.

        Un motivo in più per sorridere, i nostri impianti sono forniti con 

garanzia a vita.* Più che garantire la durata dei prodotti, siamo 

certi che i nostri prodotti possano fornire qualità e funzionalità 

a lungo termine. Gli impianti Neodent® realizzati con componenti 

originali sono una soluzione che offre la massima tranquillità:

• Impianti con garanzia a vita*;

• Dieci anni di garanzia sui monconi e sui restauri in metallo*;

• Cinque anni di garanzia sui restauri in ceramica*

• Passaporto del paziente per tutti i trattamenti implantari pregressi.

* Per ulteriori informazioni sulle nostre politiche di garanzia, visitare: neodent.com.br/formularios-e-garantias
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